DURATA IN CARICA ORGANI AMMINISTRATIVI E COMPENSI
Il Consiglio di Amministrazione, rinnovato con decreto del Sindaco di Arezzo n.77 del 15.05.2014
e delibera del Magistrato della Fraternita dei Laici n. 25 del 02.04.2014 dura in carica per il periodo
2014/2016 ( con scadenza del mandato in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio consuntivo del terzo esercizio).
In ottemperanza delle disposizioni dell'art. 4 del D.L.95/2012 ( c.d. Spending Review) sono stati
nominati componenti del CDA rispettivamente 1 dirigente del Comune di Arezzo, dott.sa Cecilia
Agostini e 1 dirigente della Fraternita dei Laici, dott. Paolo Drago.
La nomina è stata disposta in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R 251/2012, in materia di
rispetto della parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione.
Nel rispetto delle disposizioni vigenti l'indennità annua lorda prevista in favore dei Consiglieri,
verrà versata direttamente agli Enti che ne hanno disposto la nomina in qualità di dirigenti.
IL CDA dura in carica per il triennio 2014/2016 ed è composto come segue:
Presidente
Arch Luciano Vaccaro nato in Arezzo il 12.12.1956, residente in Arezzo, Via Lorenzetti 15,
C.F.:VCCLCN56T12A390Y
Consigliere
Cecilia Agostini, dirigente Comune di arezzo, nata a Stia il 30.12.1968, residente in Arezzo, loc.
Antria 29/n, C.F.: GSTCCL68T70I952T;
Consigliere
Paolo Drago,dirigente Fraternita dei Laici, nato ad Arezzo il 10.10.1970, residente in Arezzo, loca.
San Zeno n. 1/E, C.F.: DRGPLA70R10A390Y;
Collegio Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 3 componenti e 2 supplenti. Il Collegio dei
Revisori dura in carica 3 esercizi (con scadenza in coincidenza dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio) ed è rinnovabile per uguale periodo.
L’Assemblea dei Soci ha deliberato per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei
Revisori i seguenti compensi annui lordi:
a-Consiglio di Amministrazione:
Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione una indennità annua lorda pari ad €. 16.200,00;
Per ciascuno dei Consiglieri un’indennità annua lorda pari ad €.1255,00.
b-Collegio dei Revisori:
Per il Presidente del Collegio dei Revisori una indennità annua lorda pari ad €. 2.000,00;
Per ciascuno dei componenti del Collegio una indennità annua lorda pari ad €.1.500,00

